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 Allegato A1 (ITALIA) 

       
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

“GIUSTIZIA E’ COMUNITA’” 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Unire Nodi In Comunità verso l’Inclusione (U.N.I.C.I.) 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO 

 

Settore: assistenza 

Area di intervento: detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti 

Codice: A07 

 

DURATA DEL PROGETTO 

 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

 

Aumento delle risorse nei territori di Puglia e Basilicata disponibili per i programmi individualizzati dei soggetti in 

esecuzione penale esterna. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

Collaborano con gli operatori degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna a: 

1)  raccogliere ed elaborare i dati relativi alle caratteristiche demografiche e sociali della popolazione in epe, 

diffondere i dati e le informazioni raccolte, mettere a regime la rilevazione sistematica dei dati sulla 

popolazione in esecuzione penale esterna; 
2)  preparare nuove proposte per la programmazione dei servizi e interventi sociali (l. 328/2000) da presentare a 

livello locale e regionale; 

3)  potenziare le opportunità per il lavoro di pubblica utilità e per la messa alla prova; 

4)  incrementare l’apporto dei volontari autorizzati ex art. 78 op ai programmi di trattamento individualizzati per le 

misure alternative alla detenzione; 

5)  monitorare, valutare e diffondere i risultati del progetto. 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO 

 

UIEPE Bari, via Marin, 3,    70125 BA 

ULEPE Brindisi, via Tor Pisana, 120   72100 BR 

ULEPE Foggia, via degli Aviatori, 126   71100 FG 

ULEPE Matera via Cappelluti 60/62   75100 MT 

ULEPE Taranto, via Cagliari, 124  74121 TA  

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

n. 18 posti così suddivisi: 

n. 2 per l’UIEPE di Bari 

n. 4 per l’UEPE di Brindisi, 

n. 4 per l’UEPE di Foggia, 
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n. 4 per l’UEPE di Matera, 

n. 4 per l’UEPE di Taranto. 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI 

 

Disponibilità alla flessibilità oraria (articolazione dell’orario sia in orario mattutino che pomeridiano), in relazione 

alla calendarizzazione delle attività;  

Disponibilità allo spostamento fuori dalla sede di servizio, nell’ambito del territorio provinciale, regionale e 

interregionale (Puglia e Basilicata) per la realizzazione del progetto (sia durante la formazione sia per le attività di 

realizzazione) come previsto dal DPCM del 14/01/2019.  

Partecipazione, con il resto dell’equipe presente nelle sedi di realizzazione del progetto, ai momenti di 

coordinamento, di verifica e di ri-progettazione delle singole attività. 

Sottoscrizione di una dichiarazione di impegno a non divulgare informazioni, con particolare riferimento all’utenza. 

 

Giorni di servizio settimanali ed orario. 

Il servizio sarà calendarizzato individualmente nei seguenti giorni e fasce orarie: 

lunedì-venerdì 8.00-13.30; 13.30-18.00; sabato 8.00-14.00. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI.  

 

Diploma di scuola media superiore  

Capacità di utilizzo di pc in ambiente Windows e pacchetto applicativo Office. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 

 

In ottemperanza al Decreto del Dipartimento 11 giugno 2009 n.173 “Elementi di valutazione e punteggi per la 

selezione dei volontari di Servizio Civile nazionale”, il percorso di reclutamento e selezione dei volontari è 

coordinato dalla Direzione Generale dell’esecuzione Penale esterna e attuato a livello locale dai selettori accreditati.  

Tra le principali variabili che saranno valutate: l’esperienza pregressa negli ambiti previsti dal progetto, i titoli di 

studio, il livello di idoneità allo svolgimento delle mansioni previste dal progetto, interesse all’acquisizione di 

specifiche competenze connesse con lo svolgimento del progetto.   

 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI 

 

Saranno riconosciuti crediti formativi sia dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali che dagli atenei afferenti al 

Conferenza dei Rettori dell’Università Italiana in quanto partner di programma. 

Per i volontari che accedono ai corsi di laurea in servizio sociale o discipline affini è previsto, su richiesta del 

volontario alla segreteria studenti, il riconoscimento della riduzione del monte ore di tirocinio richiesto per il 

conseguimento del titolo universitario. Tale riconoscimento è possibile in quanto la collaborazione del volontario di 

servizio civile con i funzionari di servizio sociale in settori dedicati ai servizi alla persona ha valenza in termini di 

apprendimento della professione di assistente sociale.   

Al termine dell’anno di svolgimento del servizio civile verrà rilasciato un attestato specifico nel quale saranno 

riportate le competenze acquisite attraverso la formazione generale e specifica e l’esperienza sul campo, nonché 

competenze sviluppate dal singolo volontario nello svolgimento delle attività previste dal progetto. Pertanto, in 

aggiunta alle conoscenze e competenze previste nell’attestazione standard, i volontari acquisiranno le seguenti 

specifiche competenze chiave di cittadinanza: 

 - Progettare nell’ambito della progettazione sociale; 

 - Collaborare e partecipare sviluppando capacità relazionali con gli altri volontari e con i diversi professionisti 

attraverso il lavoro di gruppo, lavoro in équipe e lavoro di rete; 

- Comunicare. I volontari dovranno acquisire un linguaggio e atteggiamenti adeguati al contesto in cui saranno 

impiegati (riservatezza ed eticità, controllo della propria emotività rispetto alla sofferenza etc.); 

- Agire in modo autonomo e responsabile in relazione ai compiti assegnati nel rispetto del ruoli dei volontari, del    

personale e delle persone che accedono agli Uffici; 

- Acquisire ed interpretare l’informazione verbale e scritta per poter svolgere correttamente i compiti assegnati. 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

Agli operatori volontari verrà proposto un percorso formativo specifico complessivo di 84 ore che si svolgerà 

per il 70% nei primi 90 giorni dall’avvio del progetto e per il restante 30% entro il terz’ultimo mese. 
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Il progetto prevede un percorso di ingresso per la conoscenza della realtà in cui si viene inseriti in modo da 

fornire al/la operatore/trice volontario/a, pur se fosse già provvisto di un bagaglio di conoscenze e competenze 

anche professionali in campo sociale, gli strumenti e le conoscenze di base per svolgere i compiti previsti dal 

progetto. 
Le sedi della formazione specifica sono gli Uffici presso cui si realizza il progetto (Bari, Brindisi, Foggia, Matera e 

Taranto). 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO 

Giustizia è comunità 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo K) “pace, giustizia e istituzioni forti” del piano triennale 2020-2022.  

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA 

“Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale” 


